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ISCRIZIONI ATTIVITÁ EXTRASCOLASTICHE SCUOLA INFANZIA 
 

Cari genitori 
Anche per quest’anno scolastico 2022/2023 il Consiglio di Amministrazione ha deciso di 
riproporre la splendida esperienza vissuta l’anno scorso delle attività extrascolastiche 
pomeridiane che hanno suscitato interesse da parte vostra.  
Le attività proposte in collaborazione con Arabesque, ProCarate e Vovinam si svolgeranno 
all’interno della nostra palestra, resa ancor più bella dopo i lavori di pavimentazione di questa 
estate, con istruttori e insegnanti professionisti. 
 
L’attività si svolgerà dalle 16 alle 17 con possibilità di usufruire del servizio doposcuola fino alle 
ore 18 e prevede 10 incontri con cadenza settimanale a partire dal mese di ottobre 2022. 
 
Tutti i corsi verranno attivati solo se sarà raggiunto il numero necessario di almeno 10 iscrizioni 
per ogni attività.   
I giorni attribuiti saranno: lunedì per vovinam, mercoledì per danza e i giorni martedì e venerdì 
per ginnastica. 
Ricordiamo che in caso di assenza del bambino la lezione non potrà essere recuperata.  
 
Ogni associazione avrà una figura di riferimento che gestirà i corsi. 
 
Per tutte le discipline i bambini dovranno indossare una t-shirt, leggings o pantaloni della tuta 
con eventuale felpa e importante le calze antiscivolo. 
Verrà distribuita una merenda ai vostri piccoli prima dell’inizio delle varie attività. 
 
Per qualsiasi evenienza (per esempio per essere accompagnati al bagno) sarà sempre presente 
una figura in servizio nella nostra scuola e che i vostri bambini già conoscono.  
 
Al termine delle lezioni i bambini saranno accuditi dall’insegnante della scuola che provvederà 
a riconsegnarli alle famiglie.  
 
I bambini dovranno essere ripresi al massimo entro le h. 17,10. Dopo tale orario verrà 
considerato doposcuola con relativo costo: € 3 giornaliero.  
 
Le iscrizioni apriranno dal lunedì 19 fino a venerdì 23 settembre 2022.  
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Vi ricordiamo in particolar modo gli obiettivi generali di queste attività: 
 

1) Favorire il benessere psico-fisico e accrescere l’autostima 
2) Favorire la socializzazione 
3) Favorire il rispetto di regole al di fuori dell’attività scolastica. 
4) Offrire alle famiglie un’alternativa per la conciliazione lavoro-famiglia 
5) Far conoscere la bellezza dello sport attraverso il gioco 

 
E il dettaglio dei corsi che proponiamo: 

 
SOCIETA’ PRO CARATE 
“Giocando scopriamo insieme lo spazio ed il nostro corpo tramite l’utilizzo di percorsi motori! Saremo 
aiutati da grandi e piccoli attrezzi che ci insegneranno a correre, saltare, scavalcare ed arrampicare 
in un clima giocoso e divertente.” 
 
Costo 90 € 10 lezioni 
 
 
 

STUDIO DANZA ARABESQUE 
Il corso ha l'obiettivo di accostare ed educare alla Danza attraverso il gioco, considerando l'attività 
ludica nel suo aspetto educativo. Attraverso giochi di immaginazione e fantasia, infatti,  nel pieno 
rispetto del proprio sviluppo psico-fisico, il bambino viene condotto alla conoscenza del corpo e delle 
sue possibilità motorie, alla conoscenza dello Spazio, del Tempo e della Forma. 
Il bambino verrà educato, non solo al movimento, ma alla conoscenza di sé, acquisendo in tal modo 
la consapevolezza ed il controllo delle proprie espressioni emotive e comportamentali.  

 
Costo 120 € 10 lezioni 

 
 
VOVINAM – Arti marziali 
 
Il Vovinam è un’arte marziale che rappresenta uno strumento educativo globale che favorisce lo 
sviluppo motorio, relazionale e cognitivo della persona. Le lezioni saranno impostate sul gioco e sul 
divertimento. I bambini impareranno a muoversi, coordinarsi e a gestire la propria forza. Il Vovinam 
educa i bambini al rispetto dell’educatore, dei compagni e delle regole in un clima ludico e di piacere.     

   
Costo 90 € 10 lezioni 
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All’atto dell’iscrizione vi sarà richiesto il versamento di un acconto di euro 20 effettuato con 
bonifico bancario alle coordinate bancarie della scuola (BCC di Carate Brianza IBAN 
IT69O0844032730000000005768) che dovrà accompagnare il modulo che troverete allegato. 
Il modulo dovrà essere restituito in segreteria entro e non oltre il 23 settembre in modo da 
poter definire gli ultimi dettagli e darvene comunicazione. 
 
Il bonifico per il saldo dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2022 e, a secondo delle 
attività scelte, dovrà essere di: 
€ 70 per Vovinam – arti marziali (costo totale € 90,00 – acconto di € 20,00); 
€ 100 per Arabesque (costo totale € 120,00 – acconto di € 20,00);  
€ 70 per ProCarate (costo totale € 90,00 – acconto di € 20,00).   

La Direzione 
Scuola dell’Infanzia Paritaria S. Maria  

 

 
 
ISCRIZIONE ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE A.S. 2022/2023 
ottobre/dicembre 2022 
 
NOME E COGNOME DEL BAMBINO/A_____________________________________ 
 
CLASSE____________________  
 
GRUPPO:  -PICCOLI  -MEZZANI        -GRANDI 

 
ATTIVITA’: -      PROCARATE  - ARABESQUE  - ARTI MARZIALI 
  
  
ACCONTO: € 20 (entro il 23 settembre 2022) 
 
SALDO: -  € 70 (ProCarate/Vovinam)                  - € 100 (danza Arabesque)  
(entro il 30 settembre 2022) 

 

 

DATA    ……………………………………. 

 


